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Nicolò 
Barella
è stato magnifico 
ha fatto il primo 
gol al Belgio 
lasciando a
bocca aperta il
mister belga.

Roberto
Mancini

Leonardo
Spinazzola
si è dimostrato 
un vero aiuto in 
difesa da sosti-
tuire con i
vecchi difenori.

Lorenzo 
Insigne
grande, grande, 
con quel suo 
tiro a rientro; 
spettacolare!
Dai Lorenzo, 
con te l’Italia si 
farà grande.

un futuro per l’Italia, 
da copiare...?

Campioni d’Europa

Ecco i 27 eroi della nostra Nazionale di Calcio: 
(Prima fila, in alto, da inistra): Rafael Toloi (Atalanta); Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Salvatore Sirigu
 (Torino)  Gianluigi Donnarumma (Milan)  Alex Meret (Napoli),  Giorgio Chiellini (Juventus),  Francesco Acerbi (Lazio), 
Bryan Cristante (Roma); 
(Fila di centro da sinistra): Matteo Pessina (Sassuolo), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Andrea Belotti 
(Torino), il dirigente sig. Alberico Evani,  il mister Roberto Mancini, l’aiutante sig. Gabriele Oriali, Ciro Immobile (Lazio), 
Federico Bernardeschi (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma); 
(Terza fila da sinistra): Domenico Berardi (Sassuolo), Stefano Sensi (Inter), Nicolò Barella (Inter), Federico Chiesa (Juventus), 
Marco Verratti (Paris Saint Germain), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Lorenzo Insigne (Napoli), Frello Jorge 
Luiz Jorginho (Chelsea), Emerson Palmieri (Chelsea), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).



Ristorante

La Fenice
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S. Polo di Jesi (An)  
Via S. Nicolò, 7 
338 478 5780   
320 7832788

 Aperto solo la sera - Lun.- Mar.-Gio.- Ven. ore 19,00 in poi
 Mercoledi chiuso - Sabato su prenotazione
 Domenica ore 12-16  e 17-24 

Si prega 
di 
prenotarsi!

Vendita e Assistenza:

 - Tablet 
 - Smartphone
 - Notebook 
 - PC

JESI (An)
Viale del Lawvoro, 24
Tel. 0731 213634

seguici su

www.facebook.com/cdjesi

Cd
JESI
computer

Buona, anzi buonissima, la prima per l'Ita-
lia: alla gara di esordio dell'Europeo 2020 
gli azzurri del ct Roberto Mancini liqui-
dano con un netto 3-0 la Turchia che non 
ha mai impensierito Donnarumma. Primo 
tempo di studio, con la difesa turca che 
si oppone a ogni tentativo di Immobile e 
compagni. Il primo tempo si chiude con 
un rigore negato all'Italia che dilaga nella 
ripresa grazie all'autogol di Demiral e alle 
reti di Immobil e Insigne. Primi tre punti 
in classifica nel girone A per la Nazionale 
che a questo punto si candida più che mai 
nel novero delle favorite. Maercoledì alle 
21 la seconda gara contro la Svizzera che 
domani affronta il Galles. Per gli azzurri 
quello di stasera è il ventottesimo risulta-
to utile consecutiva e nona vittoria di fila 
senza subire gol.

Italia-Turchia 3-0
Buona la prima per gli azzurri
Autorete di Demiral in avvio di 
ripresa, poi il tap-in di Immobile 
e Insigne chiude il discorso.

l pareggio alla prima contro il Galles non ha 
convinto fino in fondo la nazionale d’Oltre-
vonfine, se non altro per aver subito il gol 
del pari dopo l’iniziale vantaggio di Embolo. 
L’allenatore degli svizzeri è Vladimir Petko-
vic, che in Italia ha allenato la Lazio. Anche 
per i rossocrociati la formazione iniziale do-
vrebbe essere confermata: 3-4-1-2 con Som-
mer tra i pali e linea a tre formata da Elvedi, 
Schar e Akanji. A centrocampo l’atalantino 
Freuler e Xhaka in mediana, Mbabu a de-
stra e l’ex milanista Rodriguez a sinistra. In 
attacco l’ex interista Shaqiri dovrebbe agire 
alle spalle di Embolo e Seferovic, unico in 
forse, con Gavranovic pronto a prendergli 
il posto. Curiosità: l’unico proveniente dal 
Canton Ticino è proprio Mario Gavranovic, 
nato a Lugano e cresciuto nel Team Ticino e 
nel Lugano; gioca nella Dinamo Zagabria.

Svizzera-Italia 0-3
In 58 precedenti, Azzurri e Ros-
socrociati non si sono mai af-
frontati in una fase finale della 
rassegna continentale.

Italia-Galles 1-0
All'Olimpico gli azzurri vinco-
no grazie a un gol di Pessina: ora 
Ucraina o Austria. Espulso Ampa-
du, gallesi agli ottavi da secondi.

Missione compiuta per l'Italia. Con gli ot-
tavi già in tasca, nell'ultima gara del Grup-
po A a Euro 2020 la squadra di Mancini 
batte il Galles 1-0 e chiude il girone al pri-
mo posto a punteggio pieno (Galles se-
condo, Svizzera terza). All'Olimpico sono 
gli azzurri a fare il match e Pessina (39') 
sblocca la gara con un tocco morbido. Nel-
la ripresa Bernardeschi centra un palo, poi 
Hategan espelle Ampadu (55') e l'Italia ge-
stisce il risultato. 
L’Italia continua a vincere, a giocare bene e 
a far sognare i tifosi. Numeri alla mano, la 
fase a gironi dice sei punti, sette gol fatti e 
zero presi. E non è tutto qui. Grazie al suc-
cesso col Galles, infatti, Mancini infila il 
30.mo risultato utile consecutivo ed egua-
glia lo storico record del ct Vittorio Pozzo. 
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“....luogo riservato ed accogliente   
dove trascorrere gli ultimi momenti 
accanto al proprio caro...”

Sede: JESI (An)
Via Montello, 67a 
Tel. 0731.215409

  333 2497511

MONSANO (An)  - Via Marche, 54 
(accanto ex Mercatone Uno

339 403 5497
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L’Italia ai quarti: 
Austria battuta 2-1 
con i gol di Chiesa e Pessina

Iniziata la fase a eliminazione diretta de-
gli Europei di calcio. A Wembley gli Az-
zurri vincono ai supplementari dopo una 
partita molto sofferta. Al prossimo turno 
la Nazionale di Mancini giocherà a Mo-
naco contro la vincente tra Belgio e Por-
togallo. Nell'altro match di giornata la 
Danimarca si qualifica battendo il Galles 
4-0 con una doppietta di Dolberg e i gol di 
Maehle e Braithwaite.

Mancini: “Questa è stata
la partita più difficile”

Il ct della Naziona-
le al termine di un 
match molto sofferto 
dagli azzurri: “Abbia-
mo portato questa 
vittoria a casa perché 
lo abbiamo meritato, 
anche se alla fine ab-
biamo subito un gol”. 
Donnarumma stabilisce il nuovo record di 
imbattibilità in azzurro che 47 anni fa era 
stato firmato da Dino Zoff. Chiesa in rete 
25 anni dopo il padre
L’Italia vince per 2-1 una partita soffertis-
sima contro l’Austria e si aggiudica la qua-
lificazione ai quarti di finale di Euro 2020. 
Partita decisa ai tempi supplementari con 
reti di Federico Chiesa e Matteo Pessi-
na per gli azzurri e di Sasa Kalajdzic per 
l’Austria. “Abbiamo portato questa partita 
a casa perché lo abbiamo meritato, anche 
se alla fine abbiamo subito un gol. Nel se-
condo tempo siamo calati fisicamente, il 
campo era pesante, ma abbiamo voluto 
vincere e l’abbiamo meritato” ha detto il ct 
della Nazionale, Roberto Mancini, al ter-
mine del match. “L’abbiamo vinta grazie ai 
giocatori in panchina, entrati con la men-
talità giusta - ha commentato - sono stati 
bravissimi. Ma sapevamo che era una par-
tita difficile, più dei quarti di finale. Ma un 
match così duro può farci bene”

Due meravigliose reti di Barella e Insigne regalano il doppio 
vantaggio alla squadra di Mancini. Lukaku accorcia le distan-
ze con un rigore contestato. Martedì 6 luglio la sfida a Wembley 
con gli iberici, che hanno battuto la Svizzera ai rigori nell’altro 
quarto di finale.

L’Italia batte 
il Belgio

L'Italia batte 2-1 il Belgio nella sfida dei 
quarti di finale di Euro 2020 a Monaco di 
Baviera. Tutti nel primo tempo i gol: prima 
le due meravigliose reti azzurre di Barella e 
Insigne. Poi Lukaku accorcia le distanze su 
un rigore contestato dalla squadra di Man-
cini. 
L'Italia affronterà la Spagna martedì 6 lu-
glio a Wembley alle 21. Gli iberici, nell'al-
tro quarto di finale di oggi, hanno battuto 
la Svizzera 4-2 ai rigori dopo l'1-1 (autogol 
di Zakaria e pareggio di Shaqiri) al termine 
dei tempi supplementari.
Ma non c’è solo la vittoria: giocatori e 
staff hanno anche cercato di tenere alto il 
morale di Leonardo Spinazzola, uscito in 
lacrime dal campo per un infortunio L’e-
sterno della Roma, che lascia oggi il ritiro 
della Nazionale per svolgere alcuni accer-
tamenti, sui social: “Io vi posso 
solo dire che tornerò presto, ne 
sono sicuro”.

I cori per 
Spinazzola 
in aereo
A far scattare i cori per Spi-
nazzola - si vede in un video 
pubblicato sul profilo Twitter 
della Nazionale - è stato Fede-
rico Bernardeschi, che ha pre-
so l’interfono e ha cominciato 
a scandire “Olé Spina”, seguito 
da tutta la spedizione azzurra. 
Ieri sera la Federcalcio ha fatto 
sapere che per il giocatore gial-
lorosso “ci sono segni clinici 
di lesione al tendine d’Achille 
sinistro”, che verranno oggi 

valutati più approfonditamente. Poi oggi 
la stessa Federazione ha fatto sapere che 
“all’ora di pranzo Leonardo Spinazzola, 
accompagnato dal Prof. Andrea Ferretti, 
lascerà il ritiro della Nazionale per svolge-
re a Roma gli accertamenti necessari dopo 
l’infortunio di ieri. In caso di conferma 
della diagnosi, il calciatore rientrerà diret-
tamente a disposizione del club”.

      

2-1

 Riceviamo  un messaggio  da  un super    
 tifoso jesino, Giò Trozzi,  che deve fare  
 la  2° iniezione  antivirus  “covid 19”,  e 
 ricorda,  se  non  si  dovesse  svegliare,  
 inviare gli  ultimi  baci  agli  ultras  che  
 fin’ora hanno fatto solo casino...
       Ma c’è un però:  nuovo presidente la  
       mamma di Roby! Che ne dite...?
            Forza Jesi!
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CENTRO  REVISIONE AUTO - MOTO 
AUTOCARRI - CICLOMOTORI  E QUAD

Via A. Bocconi, 9  60035 Jesi (An) tel. 0731 57943

JARJAR by Ciccarelli

Idrogeno Group H2O

60035 Jesi (An) 
Via A.Bocconi, 9 
Tel. 0731.57943 

Impianti Idrogeno
Settore  Truck - Agricolo -Autobus

TRUCK TRATTORI

AUTOBUS www. idrogenogroup.it
mail: newsclub.as@gmail.com

Kevin De Bruyne si lecca le ferite, nel 
senso letterale del termine, dopo l'elimi-
nazione subita contro l'Italia. In campo 
nonostante la distorsione alla caviglia sini-
stra rimediata domenica scorsa a Siviglia 
nell'ottavo contro il Portogallo, il fuori-
classe del Belgio analizza così la sconfitta: 
"È stato un torneo difficile per noi, abbia-
mo subito tanti infortuni. Abbiamo lottato 

De Bruyne si inchina all’Italia: 
“Squadra di prim’ordine”

Il fuoriclasse belga: “È stato un torneo difficile per noi, con 
tanti infortuni, ma abbiamo lottato fino alla fine”

fino alla fine. L'Italia è stata migliore di noi 
nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo 
creato noi più occasioni. Avremmo potu-
to segnare il 2-2, ma non ci siamo riusciti. 
Ringrazio lo staff medico per il lavoro svol-
to negli ultimi quattro giorni. Ho giocato 
con una lesione a un legamento della cavi-
glia sinistra, non è stato facile".

Gli Azzurri di Roberto Mancini han-
no sfidato la Spagna di Luis Enrique 
in un classico del calcio europeo, che 
questa volta si rimaterializza a ruoli 
invertiti. In particolare, gli equilibri 
tra i due centrocampi sembrano essere 
cambiati.

Italia-Spagna 5-3

Confronto a 
centrocampo 
con Jorginho 
e Verratti

La sconfitta del 2012 fu vendicata solo in 
parte ad Euro 2016, quando l'Italia di Con-
te - che al contrario non aveva vergogna 
nel mostrare la sua umilissima scorza dura 
e muscolare - eliminò la Roja con gli arti-
gli sanguinolenti di Chiellini e Pellè. Forse 
è solo oggi che ci accorgiamo di quanto 
fosse parziale quella prima vendetta. Vin-
cemmo sfoggiando un tasso qualitativo 
decisamente basso, in linea con le mode-
rate aspettative attorno a quella rosa. La 
nostra fiaccola era debole, e destinata a 
spegnersi con l'incombere di un avversario 
ben quadrato. Vincemmo senza divertire o 
fare paura. Oggi la Nazionale del Mancio 
ha fissato il divertimento come punto pro-
grammatico del suo manifesto. E le parole 
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di Insigne nel post-partita contro il Belgio 
rendono benissimo l'idea: "Mi sto diver-
tendo tantissimo, non mi sono mai diver-
tito così. Sembra di giocare con gli amici 
durante le gare infrasettimanali".

Insigne: "Mi sto divertendo, sembra di 
giocare con gli amici”. 

Oggi invece, a distanza di nove anni dalla 
batosta del 2012, affrontiamo la Roja a po-
sizioni invertite: siamo noi quelli più abi-
tuati a creare gioco, a imporre il ritmo del-
la gara con un'intensità simile a quella del 
vecchio tiki-taka. E' sicuramente il nostro 
centrocampo a incutere timore, sia per il 
blasone dei tre titolari sia per la profondi-
tà della nostra panchina. L'organico della 
Spagna sembra replicare quella composi-
zione ibrida e raffazzonata che nel nostro 
caso si squagliò proprio sul più bello, di 
fronte allo stagliarsi di un inedito paradig-
ma; per giunta, la Roja si regge ancora su 
qualche pilastro anziano come Busquets, 
Jordi Alba, Azpilicueta, e parallelamente 
sta integrando nuovi attori (Pedri su tutti) 
sulle basi di una filosofia datata di cui le 
Furie Rosse riescono a restituire solo una 
versione artrofizzata. 

Quindi sì, tra Italia e Spagna è in corso una 
sorta di testacoda nel cuore del campo, 
seppur ciò non potrebbe necessariamen-
te significare un imminente passaggio di 
testimone. Questo perchè la Spagna è for-
se la nazionale più criptica del torneo: la 
squadra di Luis Enrique sta scoprendo se 
stessa poco a poco, col passare delle par-
tite.

da MQ

     Sede: JESI (An) - Via Montello, 67a       Tel. 0731.215409 
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 “....luogo riservato ed accogliente dove
trascorrere gli ultimi momenti accanto
al proprio caro...”

A Wembley Bonucci risponde a Shaw nei 
tempi regolamentari, poi ai rigori decisivo 
l'errore di Saka
Trionfo azzurro a Wembley. Nella finale di Euro 2020 la 
squadra di Mancini batte 4-3 l'Inghilterra ai calci di rigore 
e si laurea Campione d'Europa per la seconda volta nella 
sua storia. I padroni di casa partono forte e sbloccano la 
gara con Shaw (2'), poi nella ripresa gli azzurri aumentano 
i giri e pareggiano con Bonucci (67'). Dopo i supplemen-
tari, dal dischetto decisiva la parata di Donnarumma su 
Saka.

Dopo 53 anni l’Italia torna sul trono d’Europa. E lo fa ai 
calci di rigore al termine di una gara dura e complicata. 
Complicata dal tifo inglese e soprattutto dal gol-lampo di 
Shaw. Rete che rischiava di rovinare sul più bello il cam-
mino azzurro a Euro 2020 e che invece la banda di Man-

Euro 2020 
Italia-Inghilterra 4-3 
Azzurri Campioni 
d’Europa

cini ha saputo incassare con maturità, rispondendo con coraggio, idee chiare e carattere. 
Caratteristiche che gli Azzurri hanno mostrato per il tutto il torneo, conquistando me-
ritatamente la Coppa e avviando un nuovo ciclo. Un successo raggiunto grazie al gioco 
e a una rivoluzione tecnica che ha cambiato volto alla Nazionale riportandola nel gotha 
del calcio europeo. In tre anni Mancini ha fatto dimenticare l’umiliazione con la Svezia 
e regalato agli italiani un Europeo da protagonisti indiscussi. Sia sul piano dei risultati, 
sia sul piano del gioco e della voglia di creare, proporre ed essere padroni del proprio 
destino. Un destino brillante, conquistato da un gruppo unito, zeppo di talento e guidato 
da un ct visionario e vincente.
Per l’ultimo atto di Euro 2020 Mancini sceglie la continuità e conferma il tridente Chie-
sa-Immobile-Insigne. Come contro la Germania, Southgate invece opta per un atteggia-
mento più prudente e si affida alla difesa a tre con Trippier al posto di Saka. Decisioni 
che incidono subito sull’avvio del match. In pressione, gli azzurri provano subito a con-
trollare il match alzando il ba-
ricentro, ma alla prima uscita 
inglese si fanno sorprendere 
su un rapido cambio di gioco. 
Dopo due minuti, a sbloccare 
la gara ci pensa Shaw, bravo 
ad avviare l’azione insieme a 
Kane e a battere Donnarum-
ma con un perfetto sinistro 
in controbalzo dopo un per-
fetto assist di Trippier. Gol 
che fa esplodere Wembley e 
gela l’Italia. Colpita a freddo, 
la squadra di Mancini sbanda 
per dieci minuti, poi si ag-
grappa alle certezze e prova a 
reagire affidandosi al posses-
so e alla costruzione dal bas-
so. In vantaggio, l’Inghilterra 
invece resta bassa, non dà 
riferimenti in attacco e gio-
ca di rimessa cercando Kane 
tra le linee e Trippier e Shaw 
sugli esterni. Tema tattico che 
concede spazio a Verratti e 

(continua in ultima pagina)
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Agenzia Generale di Jesi - Via del Prato, 1/c - 60035 Jesi (An) 
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Vuoi le migliori 

garanzie

al miglior prezzo? 

Vieni a troverci!

Tiziano Casali 
Agente Generale

Auto - Moto 
Furgoni

 Da Blasi troverai
 l’auto che fa per te:
    “...tu compri
    e Giorgio 
    consegna...!”
  

Passaggio di proprietà

immediato!

mail: giosurf62@libero.it

330 566 540
JESI - Via Ancona 84 b

  Vasta
  gamma

BLASI

Giorgio Blasi

 Auto usate

Lo staff di Mancini nell’Italia è com-
posto da tante vecchie conoscenze del 
nostro calcio: ecco chi sono le persone 
che assisteranno il ct nella corsa alla 
conquista dell’Europeo.

Dal novembre 2019, il capodelegazione 
della Nazionale è Gianluca Vialli, ex-attac-
cante di Chelsea, Juventus e Sampdoria, 
club in cui tra la fine degli anni Ottanta e 
l’inizio degli anni Novanta formò una for-
midabile coppia offensiva proprio assieme 
a Roberto Mancini. Già allenatore di Chel-
sea e Watford, Vialli è stato a lungo com-
mentatore televisivo, e a marzo 2019 era 
già stato nominato ambasciatore italiano 
agli Europei assieme a Francesco Totti.

Nel ruolo di team manager, invece, c’è
dall’agosto 2014 Gabriele Oriali, già 
centrocampista di Inter e Fiorentina, 

Lo staff di Mancini: 
chi sono gli uomini del ct azzurro

campione del mondo nel 1982. Nel nutrito 
gruppo degli assistenti del ct figurano al-
tri ex-sampdoriani come Vialli: si tratta di 
Alberico Evani, Attilio Lombardo, Giulio 
Nuciari e Fausto Salsano. Tre di loro sono 
storici collaboratori di Mancini: Lombar-
do gli ha fatto da assistente al Manchester 
City e al Galatasaray; Nuciari è stato pre-

paratore dei portieri durante gli anni 
alla Lazio e all’Inter; Salsano lo segue 
fin dal 2004.

Evani, invece, è nello staff della Na-
zionale fin dal 2010, prima come 
allenatore delle selezioni giovanili 
e poi, dal 2017 (durante la gestione 
di Ventura) assistente nella squa-
dra maggiore. Lo scorso novembre, 
quando il ct era assente perché con-
tagiato dal Covid, lo ha sostituito in 
panchina.
La new entry nello staff di Mancini è 
Daniele De Rossi, ex-centrocampista 
della Roma e campione del mondo 

del 2006, che si è aggiunto alla rosa degli
assistenti il 18 marzo 2021.

A completare lo staff di Mancini trovia-
mo Massimo Battara come preparatore 
dei portieri, un elemento di grande espe-
rienza internazionale (ha lavorato anche 
in Arabia Saudita, Germania, Inghilterra, 
Russia e India) e già legato al Mancio per 
le esperienze con Manchester City e Zenit 
San Pietroburgo.

Tra i preparatori atletici ci sono anche An-
drea Scanavino e Claudio Donatelli, che 
ha conosciuto Mancini ai tempi in cui era 
allenatore della Lazio, ma poi ha lavorato 
con Ternana, PAOK Salonicco, Swindon 
Town e Sunderland. I match analyst sono 
invece Simone Contran e Marco Scarpa, 
che riveste anche l’incarico di osservatore 
ed è stato portato in Nazionale maggiore 
da Cesare Prandelli.

I responsabili 
sanitari
Mai come in questo periodo i medici delle 
squadre di calcio rivestono un ruolo fonda-
mentale: l’Italiaha affidato questo incarico 
ad Andrea Ferretti – professore ortopedia 
e traumatologia all’Università “La Sapien-
za” di Roma, e già medico delle Nazionali 
di basket e pallavolo – e Carmine Costa-
bile, che lavora con la FIGC da settembre 
2005 e nello specifico con la Nazionale A 
da agosto 2016.
Come nutrizionista è stato scelto Matteo 
Pincella, mentre lo staff dei fisioterapisti 
comprende cinque nomi: Maurizio Fa-
gorzi, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi, 
Luca Lascialfari e Walter Martinelli, oste-
opata specializzato. Conclude lo staff di 
Mancini, in qualità di segretario della Na-
zionale italiana, Emiliano Cozzi.



9      3      3      0       0       7

4      3      1      1       1       3

4      3      1      1       1       4

0      3      0      0       3       1

      Team Sport - Anno XV - 2021    7         (340 480 2331) newsclub.as@gmail.com 

LE CLASSIFICHE

S. Paolo di Jesi (An) - Via S.Nicolò, 7 
338 478 5780   -  320 783 2788

Ristorante

La Fenice
All’ombra degli alberi!

Vasto parcheggio!

Degustate la nostra
crescia!
     Ecco alcuni dei 
     nostri piatti:  ►

Si prega di prenotarsi!

Aperto solo la sera: Lun -Mar - Gio - Ven ore 19
Mercoledi chiuso

Sabato su prenotazione
Domenica ore 12-16  e 17-24

GRUPPO A             PUNTI   G        V        X         P        Gol 

9      3      3      0       0       7

4      3      1      1       1       3

4      3      1      1       1       4

0      3      0      0       3       1

GRUPPO D             PUNTI   G        V        X         P      Gol f.  

GRUPPO B             PUNTI   G        V        X         P      Gol f.  

GRUPPO C             PUNTI   G        V        X         P      Gol f.  

GRUPPO E             PUNTI   G        V        X         P      Gol f.  

7      3      2      1       0       4

5      3      1      2       0       6

3      3      1      0       2       2

1      3      0      1       2       4

GRUPPO F             PUNTI   G        V        X         P      Gol f.  

5      3      1      2       0       4

4      3      1      1       1       6

4      3      1      1       1       7

2      3      0      2       1       3

9      3      3      0       0       7

3      3      1      0       2       5

3      3      1      0       2       1

3     3      1      0        2       2

7      3      2      1       0       2

4      3      1      1       1       4

4      3      1      1       1       3

1      3      0      1       2       1

9      3      3      0       0       8

6      3      2      0       1       4

3      3      1      0       2       4

0      3      0      0       3       2

1    Italia

2            Galles

3    Svizzera

4    Turchia

1    Belgio

2            Danimarca

3    Finlandia

4    Russia

1    Olanda

2            Austria

3    Ucraina

4    Macedonia
    del Nord

1   Inghilterra

2           Croazia

3   Repubblica
   Ceca
4   Scozia

1   Svezia

2           Spagna

3   Slovacchia

4   Polonia

1    Francia

2            Germania

3    Portogallo

4    Ungheria
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INGHILTERRA ITALIA  4-3 
FINALE 
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    Roberto Mancini 110 
e lode

Jorginho in mediana, ma che chiude anche tutte le linee di pas-
saggio in verticale e soffoca la manovra azzurra. A buon ritmo è 
l’Italia a fare la partita, ma il bunker inglese non si scompone. Da 
una parte un sinistro dal limite di Chiesa finisce a lato di poco e 
Stones mura un bel destro di Immobile, dall’altra la difesa azzurra 
libera invece su un cross pericoloso di Shaw e poi Chiellini chiu-
de bene su Sterling. 

(segue da pag. 5)

Italia-Inghilterra 4-3 


